
 

 

PORTOGALLO  
Dal 15 al 20 aprile 2018 

Incontro con i Club Soroptimist di Setubal, Evora, Cascais/Estoril e 
Lisbona 

6 giorni/5 notti  

 
1° giorno – domenica 15 aprile 2018 – MILANO MALPENSA/LISBONA/SETUBAL 
Partenza alle 11.25 con il volo di linea Tap Portugal TP 803. Arrivo a Lisbona alle 13.15. 
Incontro con la guida locale e partenza verso il Parco delle Nazioni, l’area più moderna di 
Lisbona. Musei, auditori, grattacieli, giochi d’acqua, centri commerciali, ampi spazi per i 
pedoni e il famoso Oceanario, costruito nel 1998 per l’Expo. Visita della Gare de Oriente, 
l’opera del famoso architetto Calatrava. Partenza per Setubal. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.  
 
2° giorno – lunedì 16 aprile 2018 – SETUBAL 
Giornata dedicata alla visita di Setubal e dei suoi dintorni. Visita di Palmela, con la sua 
Pousada do Castelo e sosta al Santuario del Cristo Rei. Visita di una cantina e 
degustazione del liquore Moscatel e proseguimento per la Serra di Arrabida, riserva 
naturale con panorama mozzafiato su Setubal. Rientro in hotel nel pomeriggio e incontro 
con il Club Soroptimist di Setubal. Colazione e cena incluse.  
 
3° giorno – martedì 17 aprile 2018 - SETUBAL/EVORA  
Dopo colazione, partenza per Evora, una delle più rinomate mete turistiche del Portogallo 
centrale. Evora è una deliziosa città che emana fascino portoghese e può vantare una 
ampia gamma di interessanti monumenti storici. Evora è stata, storicamente, un importante 
centro commerciale e religioso come testimonia la varietà dei siti di interesse, tutti racchiusi 
all’interno delle antiche mura cittadine. La numerosa popolazione studentesca che 
frequenta l’ Università, una delle più antiche al mondo, rende molto vivace la città. Visita 
alla cattedrale, un bellissimo esempio di architettura gotica, che ricorda la cattedrale 
fortificata di Lisbona. Visita al tempio di Diana, il meglio conservato della penisola iberica: 
non fu mai distrutto perché fu incorporato nel palazzo di Evora e usato come legnaia. Visita 
alla Cappella delle Ossa, così chiamata perché i muri sono ricoperti di ossa e teschi di più 
di 5.000 corpi, esumati dai cimiteri di Evora. Le ossa non sono state solo posizionate nei 
muri, ma usate per formare le decorazioni della Cappella, a sottolineare la credenza 
francescana della Controriforma, per cui la morte è puramente una fase transitoria. In 
serata sistemazione in albergo. Incontro col club di Evora. Cena e pernottamento.  
 
4° giorno – mercoledì 18 aprile 2018 - EVORA/SINTRA/CASCAIS/ESTORIL/LISBONA 
Dopo colazione, partenza per Sintra, la residenza estiva dei sovrani portoghesi, 
sicuramente fra i più suggestivi villaggi del Paese. Visita del Palazzo Reale e tempo libero 
per pranzare con il Club Soroptimist di Cascais e Estoril (non incluso). Si prosegue per 
Capo da Roca, per ammirare le falaises nel punto più occidentale del continente europeo. 
Sosta a Cascais, antico insediamento di pescatori, famoso poiché dal 1946 vi è vissuto 
l’ultimo Re di Italia, Umberto II. Visita di Estoril: giro a piedi in centro e nei suoi giardini.  
Proseguimento per Lisbona. Sistemazione in hotel. Colazione e cena incluse.  
 
 
 



 

 

 
5° giorno – giovedì 19 aprile 2018 – LISBONA  
Giornata dedicata alla visita della città. Si partirà dal quartiere di Belém, dove si 
ammireranno la torre di S. Vincente de Belém, simbolo della città, il Monumento alle 
Scoperte, la rocca sul Tago e la Chiesa del Monastero dei Jerònimos. Proseguimento 
attraverso i quartieri tipici di Bairro Alto e Chiado: arrivati a Piazza do Rossio si potranno 
esplorare le stradine nascoste intorno agli eleganti viali della Baixa Pombalina. Sosta alla 
antica Fabrica de Pasteis, con possibilità di assaggiare il famoso dolce locale. Passeggiata 
per il giardino di S.Pedro de Alcantara, che offre uno splendido panorama sul Castello di 
Sao Jorge e sulla città. Incontro con le socie di Lisbona. Colazione e cena incluse.  
 
6° giorno – venerdì 20 aprile 2018 – LISBONA/MILANO MALPENSA  
Dopo colazione, passeggiata per il vecchio quartiere Alfama, un labirinto di stradine 
tortuose con balconi in ferro battuto e pannelli di piastrelle. Tempo permettendo, giro sul 
famoso Tram 28 o visita al Museo Gulbenkian (i biglietti per queste due attività non sono 
compresi). Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano Malpensa con il volo di linea 
Tap Portugal TP 804 delle 14.40. Arrivo a Malpensa alle 18.15  
 
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
SETUBAL: Hotel do Sado, 4 stelle  
EVORA: Hotel Vila Galé, 4 stelle 
LISBONA :Hotel Holiday Inn Lisbon Continental, 4 stelle       

 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO 
Passaporto o carta di identità valida per l’espatrio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Quota da 10 partecipanti in camera doppia:  € 1.150  
 
Le quote sono calcolate con incluse tariffa aerea e tasse (€ 150) e sono soggette a 
variazioni, dovute alla disponibilità dei posti volo  
 
La quota comprende:  

- Volo di linea a/r in classe turistica (€ 80)  

- Tasse sul biglietto aereo (€ 70)  

- Trasferimenti da e per aeroporti in Portogallo  

- Trasporti in pullman  

- Hotels 4 stelle come da programma  

- Camera doppia con servizi  

- Pasti come da programma  

- Visite con guida/accompagnatore locale in lingua italiana  

- Ingressi  

- Assicurazione medico – annullamento viaggio  

 
La quota non comprende:  

- Eventuali tasse locali  

- Spese personali  

- Mance  

- Cena “Fado e Folklore” a Lisbona (€ 40)   

- visita ai chiostri del Monastero di Jeronimos (€ 11)   
- biglietto per il tram 28 (€ 4)  
- ingresso al Museo Gulbenkian (€ 12)  
 
 
Supplemento camera singola: € 290 
 
 
Partenza in aereo da altre città a/r: su richiesta 
 


